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CONSIGLIO ORDINARIO dell’ORDINE DEGLI AVVOCATI di PESARO 

del 27.5.2020 – ore 15,00 – presso la sala dell’Ordine 

degli Avvocati 
 
Ordine del giorno 
 

1) approvazione verbale 15 maggio 2020 

2) patrocinio a spese dello Stato 

3) esame e approvazione bilancio consuntivo 2019 e 

preventivo 2020 

4) modifica regolamento per l'opinamento delle parcelle 

5) approvazione del bilancio OCF 

6) varie ed eventuali. 

 

Si dà atto che l’odierna seduta è stata regolarmente 

convocata mediante invio di comunicazione a mezzo pec come 

da attestato di spedizione che si allega a verbale.  
È presente il Presidente Avv. Cinzia Fenici 
Sono collegati in video conferenza i Consiglieri: 
- Segretario Avv. Simona Agostini, Avv. Luca Blasi, Avv. 
Chiara Dorsi, Avv. Stefania Calma, Avv. Brigitta 
Fabbrocile, Avv. Stefano Santini, Avv. Luca Garbugli, Avv. 
Diego Dell’Anna, Avv. Vincenzo Blasi. Avv. John Loris 
Battisti. 
 
1)approvazione verbale del 15.05.2020 

-Il Consiglio approva il verbale del 15.05.2020. 
 
2) patrocinio a spese dello Stato 

-OMISSIS- 
 

3) esame e approvazione bilancio consuntivo 2019 e 

preventivo 2020 

- Si collegano alla seduta per conferire sull’argomento 
la Consulente del Lavoro dott.ssa Maria Laura Bacchielli, 
la dott.ssa Giovanna Cappellini e il dott. Avv. Francesco 
Battaglia. 
- Il Consiglio, all’unanimità, approva il bilancio 
consuntivo 2019 inserendo nel riepilogo la distinzione 
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tra le voci di disponibilità delle casse e di 
disponibilità dei conti correnti e precisando di 
evidenziare tra le attività il valore dei crediti per 
fatture da emettere per prestazioni dell’organismo di 
mediazione pari ad euro 23.408,02 disponendo, trattandosi 
di crediti di dubbia esigibilità, un corrispondente fondo 
svalutazione di pari importo. 
- Il Consiglio approva il progetto di bilancio preventivo 
2020. 
- Il Consiglio precisa che il contributo di euro 
10.000,00 a Fondazione Forense di cui al bilancio 
preventivo approvato in data odierna si rende necessario 
in relazione alle passività a carico di Fondazione 
evidenziate nel progetto di bilancio nella misura di euro 
11.926,15 ed al fine di garantire la continuità e 
l’operatività dell’ente che gestisce il servizio di 
mediazione. 
- Il Consiglio delibera di convocare l’assemblea per 
l’approvazione del bilancio consuntivo e preventivo in 
prima convocazione il giorno 26/06/2020 alle ore 8:30 ed 
in seconda convocazione il giorno 15/07/2020 alle ore 
9:30. Specifica che l’assemblea verrà svolta in modalità 
telematica ex D.L. 18/2020 ovvero in modalità mista (con 
la presenza fisica dei soli consiglieri presso i locali 
dell’Ordine ed il collegamento da remoto degli iscritti) 
salvo che l’evoluzione dell’emergenza epidemiologica non 
conduca alla data fissata per la seconda convocazione 
all’adozione di provvedimenti normativi che eliminino le 
misure di distanziamento sociale con conseguente 
possibilità di svolgimento dell’assemblea in presenza. In 
tal caso l’Assemblea verrà svolta presso i locali della 
Provincia. 
 

4) modifica regolamento per l'opinamento delle parcelle 

-Il Consiglio delibera di rinviare la modifica del 
regolamento per l’opinamento delle parcelle alla prossima 
seduta indicando ai consiglieri il termine fino al 
3/6/2020 per eventuali ulteriori osservazioni alla bozza 
già trasmessa. 
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5) approvazione del bilancio OCF 

-Il Consiglio approva il bilancio dell’Organismo 
Congressuale Forense. 
 
6) varie ed eventuali 

- Il Consiglio delibera di nominare, quale componente 
ulteriore della commissione opinamento parcelle il 
Consigliere Avv. Vincenzo Blasi. 
-OMISSIS- 
- Il Consiglio delibera di nominare il Consigliere 
Segretario Avv. Simona Agostini quale referente della rete 
famiglia. 
- Il Consiglio, vista l’offerta vantaggiosa rispetto agli 
attuali costi per la telefonia presentata da “Tontini 
Franco e Luca &C. s.n.c.”, delibera di aderire alla 
predetta offerta previa verifica degli adempimenti 
necessari per recedere dai contratti in essere. 
 
- il verbale viene chiuso alle ore 19:30.  
 

 La Segretaria  La Presidente 
  Avv. Simona Agostini Avv. Cinzia Fenici 
 


